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Articolo 1 

PRINCIPI GENERALI 
 
L’istituzione degli asili nido  persegue finalità educative e sociali : tende a garantire 
ai bambini un armonico sviluppo psicofisico ed una adeguata educazione in stretta 
collaborazione con le famiglie e gli organismi sociali. 
Ha lo scopo inoltre, di facilitare l’accesso della donna  al lavoro nel quadro di un 
completo sistema di sicurezza sociale . 
L’uso del servizio è soggetto al pagamento di una retta di frequenza . 
Gli Utenti  dell’asilo nido che non pagano la retta di frequenza alle scadenze 
previste saranno previamente invitati per iscritto ad adempiere all’obbligo, con 
l’avvertimento che in caso di inadempienza il bambino sarà escluso dalla struttura. 
 

Articolo 2 
AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO 

 
Hanno diritto all’ammissione al nido i bambini di ambo i sessi che abbiano 
compiuto il terzo mese di età  e non abbiano superato il terzo anno di età , residenti 
nel Comune. 
Nei limiti della disponibilità dei posti  e senza pregiudizio del diritto dei bambini  
residenti nel Comune di Borgomanero, possono essere ammessi anche bambini 
residenti in altri Comuni,  
con precedenza  per quelli che abbiano uno od entrambi i genitori con stabile 
attività lavorativa nel Comune di Borgomanero. 
 

Articolo 3 
GESTIONE DELL’ASILO NIDO E COMPOSIZIONE DELLA  

COMMISSIONE CONSULTIVA 
 

L’asilo nido è gestito dal Comune che si avvarrà di una commissione composta da 
12 membri  di cui : 
-6 nominati dal Sindaco tra cittadini che abbiano i requisiti per essere eletti alla 
carica di Consigliere Comunale , ma che non ne  ricoprano la carica. 
A tale proposito i Capi Gruppo proporranno una rosa di nomi, depositando un 
curriculum sottoscritto dagli Interessati presso l’Ufficio Segreteria. 
l Sindaco provvederà alla nomina garantendo la presenza di  almeno un 
componente  delle Minoranze. 
-4 nominati dal Sindaco ed indicati nel proprio seno dall’assemblea dei genitori dei 
bambini che frequentano la struttura. 
-2 nominati dal Sindaco ed indicati dall’assemblea del personale  che opera 
nell’asilo. 
Il segretario della commissione sarà il responsabile della direzione dell’asilo nido, il 
quale provvederà alla compilazione dei verbali delle sedute. 
 

Articolo 4 
DURATA DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA 

 



I membri della commissione   durano in carica quattro anni e comunque  decadono 
al termine del mandato elettorale del Sindaco. I membri dimissionari e quelli che 
abbiano perduto  la qualifica per la quale  erano stati nominati  a far parte della 
commissione, saranno sostituiti da altri  nominati dal Sindaco ed indicati  dagli 
organi competenti  come indicato nell’articolo precedente. 
I membri della commissione che risultano assenti ingiustificati per tre riunioni  
consecutive decadono dalla carica. 
I genitori nominati decadono  automaticamente quando il loro figlio non è più 
frequentante l’asilo nido. Subentrano con nomina del Sindaco, in loro vece, i primi 
esclusi nella graduatoria elettorale. 
 

Articolo 5 
 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA 

 
La commissione ha le seguenti competenze : 
a)  predisporre il regolamento interno di cui all’articolo 13 della legge regionale n° 3 

del 1973 e successive modifiche ed integrazioni. 
b)  predisporre i criteri e le norme in base al regolamento interno, per l’esame delle 

domande di ammissione al nido ; 
c)  vigilare e controllare l’applicazione delle norme stabilite nel regolamento interno 

e sul funzionamento del nido ; 
d)  eseguire tutti gli incarichi che il Consiglio e la Giunta Comunale intendano 

affidarle. 
 

Articolo 6 
RAPPORTO MEDIO EDUCATORE - BAMBINO 

 
A garanzia del buon funzionamento dell’asilo nido l’organico del personale è 
stabilito in base al rapporto medio educatore-bambini, e,  non deve di norma essere 
superiore ad uno a sei in relazione alla frequenza massima. 
 

Articolo 7 
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE FAMIGLIE UTENTI E DEL 

PERSONALE NELLA COMMISSIONE CONSULTIVA 
 

 
a)Elezione dei rappresentanti delle famiglie utenti. 
In occasione del rinnovo della rappresentanza dei genitori, il Sindaco convoca 
l’assemblea dei genitori utenti ed indice le elezioni. 
Per la sostituzione dei membri dimissionari o decaduti, la convocazione è fatta dal 
Presidente della commissione ed in assenza di questi dal Vice Presidente. 
La convocazione deve essere fatta per iscritto almento dieci giorni prima a tutti gli 
aventi di   - 
ritto . 
La lista elettorale dei candidati viene fornita dal Sindaco e comprende i nomi di 
entrambi  i genitori dei bambini iscritti, o di chi ne fa le veci. Tale lista viene affissa 
all’interno dell’asilo nido per almeno dieci giorni. 
L’elezione avviene a scrutinio segreto con scheda deposta in apposita urna sigillata. 



Ogni elettore ha diritto ad esprimere il suo voto con un massimo di due preferenze. 
Sono elettori ambedue i genitori dei bambini utenti del nido ed in loro assenza chi 
ne fa le veci legalmente. 
L’elezione avviene presso l’asilo nido interessato ed il seggio è aperto per almeno un 
giorno nelle ore di normale funzionamento dell’asilo nido. 
Funge da segretario il responsabile della direzione dell’asilo nido  il quale redigerà il 
verbale che dovrà essere immediatamente recapitato al Sindaco, che provvede alle 
nomine. 
 
b) Elezione dei rappresentanti del personale. 
Per l’elezione dei rappresentanti del personale, ne sono elettori e candidati   il 
personale di ruolo o con incarico a tempo indeterminato addetto all’asilo nido. 
L’assemblea è convocata dal Sindaco per iscritto almento dieci giorni prima. 
I rappresentanti vengono eletti a scrutinio segreto con il voto limitato a due . 
Funge da segretario il responsabile della direzione  dell’asilo nido il quale redigerà il 
verbale che sarà trasmesso al Sindaco che provvede alle nomine. 
 

Articolo 8 
 ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA 

 
Il presidente è eletto in prima seduta, tra i suoi componenti con l’intervento di 
almeno due terzi degli stessi ed a  maggioranza assoluta dei votanti. 
Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza  assoluta si 
procede ad un’ulteriore votazione e risulta eletto chi ne ha conseguito il maggior 
numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età. 
Se durante il quadriennio viene a mancare per decadenza o dimissioni il presidente, 
l’elezione  deve avvenire entro 30 giorni. 
La convocazione è fatta dal vice presidente od in sua assenza dal Sindaco. 
Le stesse modalità valgono per l’elezione del vice presidente. 
 

Articolo 9  
CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE AL SUO RINNOVO 

 
In prima applicazione ed allo scadere del quadriennio, la commissione viene 
convocata ed insediata dal Sindaco entro trenta  giorni dall’elezione  e dalla nomina 
dei vari membri che la compongono. 
 
 

Articolo 10    
  CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 
La commissione si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che 
quest’ultimo lo ritiene necessario e comunque almento ogni tre mesi. 
Il presidente ha inoltre l’obbligo di convocare la commissione entro dieci giorni 
dalla richiesta  avanzata da almeno  quattro dei suoi componenti. 
Le sedute della commissione sono valide  se in prima convocazione  intervengono la 
metà  più uno dei componenti la commissione stessa. 



Gli avvisi di convocazione devono essere diramati dal presidente e fatti recapitare al 
domicilio dei membri della commissione almeno tre giorni prima e comprendente i 
punti all’ordine del giorno. 
In caso d’urgenza la commissione può essere convocata con un preavviso di 
ventiquattro ore. 
Ogni membro di commissione ha diritto di chiedere al presidente l’iscrizione di 
particolari argomenti da portare all’ordine del giorno  nell’ambito dei compiti  della 
commissione stessa. 
I genitori utenti possono rivolgere quesiti a formulare richieste alla commissione ed 
essere sentiti dalla stessa. 
 
 

Art. 11  
       ENTRATA IN VIGORE 

 
Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’esame favorevole dell’Organo 
Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione per quindici giorni all’Albo 
Pretorio del Comune e sostituisce integralmente il precedente regolamento sulla 
Gestione dell’asilo nido comunale. 
 


